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BREVE MOTIVAZIONE

L'efficienza energetica costituisce uno degli aspetti principali dell'iniziativa faro "Un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse" annunciata nella strategia Europa 2020. Come 
delineato nella comunicazione della Commissione "Una tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050", l'efficienza energetica è uno degli aspetti 
dell'economia a basso tenore di carbonio che può contribuire alla creazione di nuovi posti di 
lavoro tanto a breve quanto a medio termine, sviluppando l'istruzione, la formazione, i 
programmi destinati a promuovere l'accettazione di nuove tecnologie, la R&S e 
l'imprenditorialità.

La proposta di direttiva sottolinea che il passaggio ad un'economia più efficiente sotto il 
profilo energetico migliorerà anche la competitività dell'industria nell'Unione, dando impulso 
alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro di elevata qualità in diversi settori 
connessi con l'efficienza energetica. Onde eliminare gli ostacoli non regolamentari 
all'efficienza energetica, sono altresì proposte misure come l'offerta di istruzione, formazione 
e informazioni specifiche e assistenza tecnica in materia di efficienza energetica. Dal punto di 
vista del relatore per parere, la proposta di direttiva può costituire un'opportunità per 
sottolineare l'importanza dell'accesso delle donne alla formazione specializzata, al fine di 
raggiungere gli obiettivi fissati in materia di efficienza energetica ed offrire alle donne la 
possibilità di occupare i futuri posti di lavoro dei settori connessi con l'efficienza energetica.

Un altro aspetto che occorre sottolineare nel presente parere è il fatto che gli Stati membri 
dovrebbero anche promuovere un obiettivo sociale in seno alle misure a favore del 
conseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica, includendo a tal fine misure 
applicabili ai nuclei familiari colpiti dalla povertà energetica o agli alloggi sociali. Sarebbe 
opportuno prevedere misure e incentivi specifici per i gruppi sociali vulnerabili al fine di 
aiutare i nuclei familiari in questione a migliorare l'efficienza energetica delle loro case e a 
ridurre i costi dell'energia. Dette misure dovrebbero essere configurate tenendo presente anche 
la dimensione di genere.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nel 2010 la Commissione ha 
adottato una strategia di promozione 
dell'uguaglianza di genere in Europa, 
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intesa in particolare a utilizzare meglio il 
potenziale delle donne, contribuendo così 
al raggiungimento degli obiettivi 
complessivi dell'UE in ambito economico 
e sociale. La sottorappresentanza delle 
donne nel settore dell'energia, così come 
l'assenza di impostazioni e di richieste 
specifiche in materia di genere, è 
riscontrabile a livello nazionale, europeo 
e internazionale; pertanto, e al fine di 
attuare in ambito nazionale la strategia 
dell'UE per l'uguaglianza di genere, gli 
Stati membri devono integrare tale 
strategia esaminando il diverso impatto di 
tutte le politiche sulle donne e sugli 
uomini, anche per quanto riguarda la 
ricerca sull'energia nonché sulla sua 
produzione sostenibile e sul suo consumo, 
in stretta consultazione con i settori 
industriali, le istituzioni, le organizzazioni 
e i responsabili decisionali connessi 
all'energia.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci", e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto. È 
opportuno che gli Stati membri 
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini 
nella loro elaborazione e applicazione, 
informandoli adeguatamente in merito ai 

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici - ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci" - e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto, con 
l'intento di dar vita a "città e regioni a 
basso consumo energetico". Tale concetto 
di "città e regioni a basso consumo 
energetico" considera i temi dell'energia 
come componente essenziale dello 
sviluppo urbano e regionale, integrata nei 
processi democratici e di governo locali. 
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contenuti e ai progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

Per realizzare piani locali di efficienza 
energetica integrati e sostenibili, gli Stati 
membri devono preliminarmente indurre 
le autorità locali a definire le proprie 
strategie di sviluppo sulla base del dialogo 
con la cittadinanza locale e con i soggetti 
commerciali e sociali interessati, 
comprese le parti sociali. È opportuno che 
gli Stati membri incoraggino le 
municipalità e altri enti pubblici ad 
adottare piani di efficienza energetica 
integrati e sostenibili basati su obiettivi 
chiari, che includano anche misure 
specifiche volte a far fronte alla povertà 
energetica e a promuovere l'efficienza 
energetica per i gruppi sociali vulnerabili, 
tenendo presente la dimensione di genere, 
a coinvolgere i portatori di interesse locali, 
comprese le parti sociali e i cittadini nella 
loro elaborazione e applicazione, a definire 
piani di istruzione e formazione per i 
lavoratori e gli imprenditori aiutandoli a 
sviluppare le competenze richieste, e ad 
informarli adeguatamente insieme alla 
cittadinanza in merito ai contenuti e ai 
progressi nel raggiungimento degli 
obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici e tra questi e le 
parti sociali sugli esperimenti più 
innovativi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il risparmio energetico abitativo è 
in gran parte realizzato dalle donne. È 
importante promuovere la responsabilità e 
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la formazione delle donne, creando figure 
di esperti tecnici e ambientali dell'energia 
che possano controllare e monitorare 
l'efficienza energetica della gestione 
privata degli edifici.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione. 
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni alle 
quali uno Stato membro possa riconoscere 
in futuro i risparmi di energia realizzati in 
un altro Stato membro. Dato il loro livello 
di ambizione, è opportuno che tali regimi 
siano definiti nell'ambito di un quadro 
comune unionale, garantendo al contempo 
sufficiente flessibilità agli Stati membri per 
tenere pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia e 
delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico la possibilità di offrire servizi 
energetici a tutti i consumatori e non solo a 
quelli a cui vendono energia. 
Ciò permetterebbe di migliorare la 

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione. 
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni alle 
quali uno Stato membro possa riconoscere 
in futuro i risparmi di energia realizzati in 
un altro Stato membro. Dato il loro livello 
di ambizione, è opportuno che tali regimi 
siano definiti nell'ambito di un quadro 
comune unionale, garantendo al contempo 
sufficiente flessibilità agli Stati membri per 
tenere pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia e 
delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico la possibilità di offrire servizi 
energetici a tutti i consumatori e non solo a 
quelli a cui vendono energia. 
Ciò permetterebbe di migliorare la 
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concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, in particolare attraverso misure e 
incentivi specifici per garantire che i 
gruppi sociali vulnerabili, quali le persone 
anziane, le persone disabili, le famiglie 
monoparentali e le famiglie a basso 
reddito, abbiano accesso ai benefici di una 
maggiore efficienza energetica e che 
l'impatto dei costi delle misure di 
efficienza energetica sia mitigato sulle 
bollette energetiche dei consumatori 
finali. Esso dovrebbe consentire inoltre 
agli Stati membri di esonerare le piccole 
imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per l'attuazione della presente direttiva 
– ad esempio per quanto concerne la 
conformità con i requisiti in materia di 
audit energetici e l'applicazione dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica – è 
necessaria la disponibilità di un numero 
sufficiente di professionisti affidabili 
competenti nell'ambito dell'efficienza 
energetica. Occorre pertanto che gli Stati 
membri attuino regimi di certificazione dei 
fornitori di servizi energetici, audit 
energetici e altre misure di miglioramento 

(30) Per l'attuazione della presente direttiva 
– ad esempio per quanto concerne la 
conformità con i requisiti in materia di 
audit energetici e l'applicazione dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica – è 
necessaria la disponibilità di un numero 
sufficiente di professionisti affidabili 
competenti nell'ambito dell'efficienza 
energetica assicurando, al contempo una 
pari partecipazione di professionisti 
donne e uomini. Occorre pertanto che gli 
Stati membri attuino regimi di 
certificazione dei fornitori di servizi 
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dell'efficienza energetica. energetici, audit energetici e altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) I bambini di oggi sono i 
lavoratori, gli ingegneri, gli architetti, gli 
imprenditori e i consumatori di energia di 
domani. Le decisioni che prenderanno 
influenzeranno il modo in cui la società 
produrrà e consumerà l'energia in futuro. 
È importante, pertanto, educare le 
generazioni future affinché capiscano in 
che modo possono contribuire, con il loro 
stile di vita e con il proprio 
comportamento, a un consumo energetico 
efficiente.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Occorre assicurare risorse 
adeguate per appoggiare programmi 
specifici di insegnamento, formazione e 
informazione che tengano conto della 
dimensione di genere. Gli Stati membri 
dovrebbero essere incoraggiati ad 
adattare il loro insegnamento 
professionale e i loro programmi di 
formazione alle necessità più recenti in 
materia di qualifiche, assicurando al 
contempo pari accesso e partecipazione a 
tali programmi di formazione nonché 
orientamenti e informazioni specifiche 
per le donne e gli uomini. 
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

(1) Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili di proprietà di enti 
pubblici dello Stato membro interessato, 
compresi gli alloggi sociali, che, al 1° 
gennaio di ogni anno, non soddisfa i 
requisiti minimi di prestazione energetica 
stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della 
direttiva 2010/31/UE.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I processi partecipativi intesi a 
migliorare l'efficienza energetica sono 
concepiti in modo da consentire a tutti di 
prendere parte al cambiamento 
energetico. Occorre in particolare 
integrare le donne in tali processi, dato 
che sono i principali responsabili 
decisionali e consumatori privati di 
energia efficiente nei nuclei familiari e, 
interagendo quotidianamente con la 
famiglia, gettano le basi per un utilizzo 
energetico consapevole e sostenibile da
parte dei membri della famiglia.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) adottare un piano di efficienza 
energetica, autonomo o nel quadro di un 
piano ambientale più ampio, che contenga 
obiettivi specifici di risparmio energetico, 
nell'intento di migliorare costantemente 
l'efficienza energetica dell'ente in 
questione;

(a) adottare un piano integrato e 
sostenibile di efficienza energetica, 
autonomo o nel quadro di un piano 
ambientale più ampio, che contenga 
obiettivi specifici di risparmio energetico, 
nonché misure specifiche per far fronte 
alla povertà energetica nell'intento di 
migliorare costantemente l'efficienza e il 
risparmio energetici dell'ente in questione;

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Gli Stati membri devono includere 
requisiti con una finalità sociale negli 
obblighi di risparmio da essi imposti, ossia 
esigendo misure applicabili ai nuclei 
familiari colpiti dalla povertà energetica o 
agli alloggi sociali, tenendo presenti le 
necessità dei gruppi sociali vulnerabili e 
creando incentivi che permettano di 
migliorare l'efficienza energetica dei loro 
nuclei familiari.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare presso le famiglie che 
non riescono a sostenere i costi 

soppresso
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dell'energia ("povertà energetica") o 
negli alloggi sociali;

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri dovrebbero 
integrare le competenze delle donne nel 
settore della "gestione sostenibile della 
casa", sfruttando la loro capacità di 
fornire formazione e consulenza in modo 
semplice e diretto. La formazione 
potrebbe vertere, ad esempio, su come 
programmare la spesa evitando di 
comprare quantità inappropriate, 
utilizzare gli alimenti in modo 
consapevole onde evitare sprechi, fare 
attenzione alla classe energetica 
nell'acquisto di nuovi elettrodomestici, 
predisporre il riscaldamento e la 
ventilazione in modo appropriato e 
utilizzare gli elettrodomestici in modo 
energeticamente oculato.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri contribuiscono, tra 
l'altro finanziando in modo adeguato 
programmi di formazione, ad assicurare 
che i diritti in materia di informazione e 
di consultazione siano esplicitamente 
estesi per includere l'efficienza 
energetica.

Emendamento 15
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. La Commissione contribuisce, tra 
l'altro attraverso l'inserimento di un 
capitolo dedicato all'efficienza energetica 
nei programmi di formazione per le parti 
sociali e attraverso un adeguato 
finanziamento di questi programmi, a 
garantire che il mandato degli organismi 
europei di dialogo sociale (comitati 
aziendali europei, comitati settoriali 
europei per il dialogo sociale, comitati 
aziendali europei per occupazione e le 
competenze) sia ampliato per includervi 
l'efficienza energetica.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure intese a eliminare gli ostacoli 
possono consistere tra l'altro nel fornire 
incentivi, abrogare o modificare 
disposizioni giuridiche e regolamentari o 
adottare orientamenti e comunicazioni 
interpretative. Dette misure possono essere 
combinate con azioni di istruzione, 
formazione e informazione specifica 
nonché con assistenza tecnica in materia di 
efficienza energetica.

Le misure intese a eliminare gli ostacoli 
possono consistere tra l'altro nel fornire 
incentivi, abrogare o modificare 
disposizioni giuridiche e regolamentari o 
adottare orientamenti e comunicazioni 
interpretative. Dette misure possono essere 
combinate con azioni di istruzione, 
formazione e informazione specifica 
nonché con assistenza tecnica in materia di 
efficienza energetica che tengano altresì 
presente la dimensione di genere.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri devono prendere 
provvedimenti adeguati per promuovere 
l'educazione alle questioni energetiche 
nelle famiglie, nelle scuole e nella società, 
spiegando in particolare come ciascuno, 
con il proprio comportamento, può 
contribuire a un consumo di energia 
efficiente e sostenibile.
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